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IntrodUzIone

Franco Urani teneva molto a questo suo lavoro, che praticamente 
realizzò nei suoi ultimi mesi di vita. Sono felice di aver avuto l’op-
portunità di editarlo.

Mi rammarico solo di non aver potuto godere di più della sua 
compagnia. Purtroppo lo conobbi quando era già in età avanzata, 
ma diventammo amici rapidamente, nonostante la differenza di 
età. Era una persona disponibile, aperta, tranquilla, semplicemente 
logica. Diceva e viveva le cose come stanno, semplicemente, così, 
con la testa nell’universo e i piedi ben radicati a terra, caratteristica 
imprescindibile per i realizzatori di sogni.

Come tutti i davvero grandi, metteva le persone rapidamente a 
proprio agio e faceva sentire ognuno, senza discriminazioni di alcun 
genere, importante. Era anche una sorta di eterno ragazzo, gioche-
rellone, scanzonato, ironico, divertente, elegante. Mi sarebbe pia-
ciuto avere il tempo di andare ancora con lui in montagna, passione 
che condividevamo. Anche la montagna, i rifugi, lo sci e le escur-
sioni erano vissuti con estrema naturalezza, come un ragazzo che, 
tranquillamente, amava divertirsi. Punto e basta.

Al di là di ciò, era una persona profondamente sicura di sé, incre-
dibilmente competente su diversi temi, che affrontava sempre con 
una grandissima professionalità. La sua preparazione sia sul piano 
umano che su quello tecnico gli permise di realizzare grandi cose. 
In questa autobiografia racconta di tali realizzazioni, di quello che si 
trovava dietro e di quanto c’era intorno.
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Il libro è grossomodo suddiviso in quattro parti. La prima, nella 
quale racconta della sua infanzia, della gioventù e delle prime espe-
rienze lavorative. La seconda che racconta della crescita professio-
nale, avvenuta perlopiù in Sudamerica, in Brasile in particolare. La 
terza, dove illustra dettagliatamente la straordinaria esperienza uma-
nitaria, vissuta con la moglie e i figli, nelle favelas. E la quarta, dove 
si trova un contributo molto significativo della moglie Giuliana, per 
me davvero un’altra grande amica, e un mio contributo conclusivo. 
Quest’ultimo per me in parte di grande soddisfazione e in parte un 
po’ dovuto, poiché era assolutamente necessario che qualcuno rac-
contasse cosa è accaduto dopo la sua dipartita dal mondo. Un con-
tributo che non solo desse conto della continuità che si è riusciti a 
mantenere, bensì che anche onorasse la piccola grande rivoluzione 
umana che due persone e un’intera famiglia sono riusciti a fare nella 
loro vita, influenzando quelle di migliaia di altre persone.

La prima parte del libro racconta di un passato che molti forse 
ricorderanno personalmente o di cui avranno sentito parlare dai loro 
genitori. Un mondo duro e difficile, ma in maniera diversa da come 
lo è oggi e forse più pittoresco e a misura d’uomo.

La seconda parte del libro per qualcuno potrà risultare un po’ 
ostica, essendo di carattere abbastanza tecnico e affrontando tema-
tiche come trattori, camion, macchine movimento terra, risorse 
umane, relazioni interne ed esterne, politica internazionale, strategie 
aziendali, fusioni societarie. È in realtà interessantissima, in primo 
luogo poiché racconta quale sia l’iter della penetrazione nel mercato 
di un intero paese, e anche di un intero continente, per una grande 
azienda. Ma anche perché narra di un periodo storico importante di 
un grande paese, delle sue problematiche su diversi fronti, e di un 
pezzo di storia di una grande azienda italiana.

La terza parte, il cuore dell’autobiografia, affronta invece il tema 
della propria rivoluzione interiore e le sue ripercussioni sull’am-
biente esterno. Racconta della straordinaria, probabilmente unica, 
esperienza vissuta da Franco e Giuliana, con i figli Lidia e Andrea, 
nella favela di Vila Canoas a Rio. Ma anche delle relazioni, durate 
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trent’anni, con il mondo delle favelas di tutta Rio, degli sforzi per 
aiutare e degli incredibili risultati ottenuti. La ristrutturazione della 
favela di Vila Canoas venne riconosciuta come progetto pilota, per 
lo sviluppo di comunità povere, a livello locale e persino internazio-
nale. A Franco, nel 2007, venne riconosciuta la cittadinanza onoraria 
di Rio de Janeiro, per il valore delle attività sostenute in trenta anni 
di sforzi. Si tratta davvero di una storia speciale.

Anche qui l’approccio tecnico non viene meno, per la semplice 
ragione che Franco non si dilungava troppo nel parlare d’amore, 
bensì faceva concretamente delle cose. Ovvero, come le faceva 
prima, da manager, le faceva anche dopo, da manager no-profit. 
Sul piano tecnico e professionale per lui non cambiava nulla, solo 
i guadagni, che nella fase di aiuto alle favelas non sono mai esistiti, 
nonostante fosse stato in grado di coinvolgere Fondazioni di rilievo 
internazionale, ONG e soggetti politici anche di livello mondiale, 
come l’Unione Europea.

Che sia stato un progetto d’amore non doveva certo dirlo lui. 
Per lui parlano migliaia di amici, fotografie e soprattutto, i risultati 
ottenuti, con centinaia di bambini ed ex-bambini, che lo ricordano 
come un padre.

Nella quarta parte la voce di Giuliana narra questa incredibile 
storia vista da lei, senza la quale probabilmente non si sarebbe realiz-
zato tutto questo. E la nostra voce, con cui rendiamo conto di come 
stiamo cercando, giustamente, di prodigarci, per mantenere e ono-
rare questi risultati. Ma anche per continuare, ereditando un poco 
del pragmatismo di Franco, a fare qualcosa di utile e concreto, che di 
certo non si esaurisce nel dare chissà che ad altri, ma nel dimostrare 
che le rivoluzioni, anche se piccole, sono possibili. Facendo questo 
diamo molto anche a noi stessi, come del resto faceva anche Franco, 
che non ha mai nascosto di volersi godere appieno la vita, così come 
ha fatto nel suo lungo e avventuroso viaggio su questa terra.

Buona lettura.

Mauro Villone


